
Alloggio B07 
 

Sup. Complessiva mq. 125,37  
 

Costo Euro 195.000,00 + iva 
 
 

L’alloggio, posto al piano secondo, 
dispone di autorimessa al piano 
interrato e soffitta al 5° piano. 

 

Canone di affitto in caso di 
assegnazione in godimento 

temporaneo 
Euro/mese 625,00+iva 
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Cooperativa di Abitazione della provincia di Modena – Società Cooperativa 

Uffici di Modena – Via Nonantolana, 520 - Tel. 059 381411 – Fax 059 331408 
E-mail info@abitcoop.it 

Per informazioni gli uffici sono aperti dal lunedì al sabato mattina dalle ore 8,30 alle 12,30 oltre 
al lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18,30 

Il valore di assegnazione comprende le seguenti opere di ristrutturazione: 

• Demolizione e rifacimento di tutti i pavimenti (escluso loggia e balcone) con piastrelle di gres porcellanato di 
prima scelta, delle dimensioni minime cm. 33x33 (prezzo di listino di €. 30.00/mq) posate a colla, fugate con 
giunti paralleli alle pareti del vano da pavimentare. 

• Demolizione e rifacimento dei rivestimenti con piastrelle di ceramica di prima scelta, delle dimensioni di cm. 
20x20/25, materiale avente prezzo di listino di €. 30.00/mq. poste in opera a colla come di seguito specificato: 

- cucina: parete attrezzata del lavello con eventuali risvolti laterali, per un'altezza di cm. 180 e superficie 
massima  di 10 mq. 

- bagni: tutte le pareti per un'altezza cm. 220/225. 

• Fornitura e posa in opera di sanitari (water e bidet) della Rak, serie “Morning”, cassetta di scarico a ”zaino” 
Kariba e rubinetteria della Ideal Standard serie “Ceraplan 3” per bidet e piatto doccia compreso asta saliscendi. 

• Fornitura e posa piatto doccia in acrilico della Ideal Standard modello “Ultraflat” di cm 75 x 90. 

• Fornitura e posa in opera di porte interne tipo “Hydra”, cieca liscia bianco della Coop. Legno con maniglia tipo 
“Milena”, compreso la sostituzione del pannello interno del portoncino d’ingresso. 

• Sostituzione serratura portoncino d’ingresso. 

• Revisione della caldaia di riscaldamento compreso lavaggio del boyler. 

• Tinteggiatura di tutti i vani compreso il montaggio di battiscopa in legno. 

 


